
TORNATA DEL 4 GESSAIO 

e de! viaggi che dovrebbero fare i contadini ed i lavoratori. 

10 desidero poi che la Camera accetti il mio emendamento 

in ispecie per liberare i lavoratori del suolo dalle vessazioni 

che il fisco potrebbe aver modo di attivare, ad onta dei ri-

flessi savissimi che ha fatto l'onorevole Restelli.. 

caste&xjI i i i i i e i Ieri mi riservai di proporre un emen-

damento a quest'articolo, e presi l'impegno di non ritornare 

sulla discussione. Naturalmente io doveva aspettare che la 

Camera avesse deciso sulla proposta fatta dall'onorevole Berti-

Pichat, la quale sarebbe precisamente conforme al principio 

dal quale io muoveva, cioè che non si debba pagare tassa per 

quei contratti, siano di locazione o di colonia, nei quali non 

c'è persona intermedia tra il coltivatore ed il proprietario. 

Nel caso però che questo emendamento non fosse accet-

tato, come per altro non credo, io sono lieto di trovarmi 

d'accordo nella massima coll'onorevole Allievi. 

Egli conviene con me, che quei contratti misti, ai quali 

particolarmente ieri io accennava, e che costituiscono il si-

stema agricolo della Lombardia, dovrebbero essere esclusi 

dall'obbligo assoluto della notificazione. Egli però ritiene che 

non sia necessario di farne un'espressa menzione, in quanto 

che, secondo lui, quando sono eccettuati I contratti di colonia 

parziaria e di mezzeria, in questi sarebbero pure compresi i 

contratti misti. 

A tale proposito io debbo osservare prima di tutto clic mi 

pare che egli abbia fatto una distinzione tra due vocaboli, 

che hanno lo stesso significato. Egli dice : colonie parziarie 

e mezzerie. Ma Puna e l'altra sono la stessa cosa anche se-

condo la nostra legge in cui, appunto all'articolo 18, si dice: 

colonie parziarie o mezzerie. Il mezzadro è appunto il co-

lono parziario. Dunque non facciamo questa distinzione. Chè, 

se egli per mezzadri intende quelli che da noi si chiamano 

massai, allora siamo d'accordo. I massai non sono coloni 

parziali; essi sono in parte coloni parziari ed in parte con-

duttori, come accennava ieri. 

Esso affermava che la consuetudine supplisce a questo ; 

e che nella consuetudine appunto si considerano come mez-

zadri o coloni parziari anche questi conduttori, ì quali pa-

gano ima parte della mercede o in danaro, oppure in una 

quantità fissa di frutti, non avuto alcun riguardo al raccolto. 

Ma questa consuetudine, io diceva, non può avere alcun 

valore a fronte della contraria disposizione della legge ci-

vile vigente in Lombardia. Ora, il paragrafo 1092 del Codice 

civile colà vigente dà questo concetto della locazione : « I 

contratti di pigione e di affitto possono farsi sui medesimi 

oggetti e nello stesso modo di quelli di compra e vendita. » 

La pigione e il fitto, se non fu altrimenti convenuto, si paga 

come il prezzo nel contratto di compra e vendita; il che 

vuol dire che si paga in danaro, se non fu altrimenti con-

venuto. 

E ammesso dunque che si possa convenire di pagare la pi-

gione e il fitto in una quantità fissa di prodotti de! suolo. In 

questo caso il contratto sarebbe ancora di locazione, e preci-

samente sarebbe contratto di affitto. 

11 paragrafo poi 1103 dice: « Se il proprietario dà in af-

fitto iì suo fondo colla condizione che il conduttore lo coltivi 

e dia al locatore una parte dei frutti determinata in relazione 

a tutta la rendita (per esempio iì terzo o la metà), non esiste 

il contratto di locazione e di conduzione, ma di società, e si 

'regola coi principi! per quest'ultimo stabiliti. » 

Dunque il paragrafo 1103 contempla precisamente il con-

tratto di colonia parziaria o mezzeria. 

Se dunque noi eccettuiamo soltanto dall'obbligo della noti-

ficazione i contratti di colonia parziaria o mezzeria restano 

sempre compresi nella regola, per la ragione che l'eccezione 

conferma la regola; restano compresi in quei contratti in cui 

l'elemento di colonia parziaria e mezzeria è ordinariamente 

dominante, ma in cui c'entra pur anche l'altro elemento del-

l'affitto. 

Per togliere dunque questa difficoltà, bisognerebbe com-

pilare l'emendamento proposto dall'onorevole Allievi in que-

sto modo : 

Dopo le parole « di subaffitto » dovrebbe aggiungersi fra 

parentesi: « (eccettuati i contratti di colonia parziaria o mez-

zeria, o misti di colonia parziaria o mezzeria). » 

Io credo che questo emendamento possa soddisfare anche 

ai desiderio dell'onorevole Berti-Pichat, perchè anche nella 

provincia a cui egli alludeva vi sia sempre quest'elemento di 

colonia pafaùaria in quasi tutti i contratti'colonici, cosicché 

non succederà che debbano pagare, perchè il contratto col 

colono sia esclusivamente d'affitto, mentre in altri luoghi sa-

rebbero esenti dalla tassa per la ragione che c'entra l 'ele-

mento di mezzeria che la escluderebbe. 

Per quello che diceva poco fa, mi pare che anche una 

parte del fitto corrisponda appunto con una parte aliquota 

dei prodotti ; quindi a me pare che con quésto emendamento 

sarebbe sufficientemente provveduto. 

Del resto, ripeto, io voterò ben volentieri la proposta del-

l'onorevole Berti-Pichat ; quando non sia ammessa, racco-

mando alla Camera la mia, che, credo, non troverà opposi-

zione per parte dell'onorevole Allievi, trattandosi solamente 

di esprimere un concetto sul quale siamo amendue d'accordo, 

ammettendo anch'egli che questi contratti misti della Lom-

bardia devono essere esenti, e crédendoli soltanto già com-

presi sotto iì nome di mezzerìa, mentre io ne li ritengo 

esclusi. 

msjessesemte. Il deputato Allievi aderisce a modificare 

il suo emendamento nel senso dell'onorevole Castelli? 

u u k v i . Io credo che siamo fra due pericoli. Se si adotta 

l'emendamento da me proposto, si potrà forse, sebbene a me 

non sembri, dubitare che questi contratti misti non entrino 

nei concetto delle masserie e delle colonie parziarie; se in-

vece accettiamo la locuzione proposta dall'onorevole Castelli, 

incontriamo altri gravi pericoli, e principalmente quello che 

a posta si facciano contratti misti e si dissimuli l'affittamento, 

introducendovi un elemento di masseria e di colonia par-

ziaria. 

Fra questi due pericoli, io credo più sicuro di attenerci 

alla locuzione da me proposta, la quale rimette il concetto 

della masseria all'esperienza, alla consuetudine locale bene 

accertata. 

La locuzione dell'onorevole Castelli, ammettendo i con-

tratti misti, darebbe luogo alla frode che si facessero dei 

contratti fuori delle consuetudini agricole del paese, e che 

tuttavia i contraenti potessero dire di essere nei termini 

della legge. 

Io credo pertanto che, siccome in questa materia molto 

dobbiamo rimetterci allo spirito della legge, piuttosto che 

alla formola precisa della medesima, convenendo in massima 

con ciò che ha detto l'onorevole Castelli, tuttavia sia suffi-

ciente la proposta da me fatta. 

c a s t e M ì ! Sii l i«». Ho già indicato i motivi per cui non 

mi pare sufficiente questa formola, ed è inutile che vi ritorni ; 

dal momento che la legge dà chiaramente la definizione della 

masseria, noi non possiamo sostituirvi un concetto congettu-

rale ed arbitrario. D'altra parte io non credo che si possano 

verificare gl'inconvenienti paventati dall'onorevole Allievi. 

Non è supponibile che si possa simulare un contratto misto di 


